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Agli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 

Al Sovrintendente Scolastico 

per la Provincia di 

T R E N T O 

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in 

lingua italiana 

B O L Z A N O 

All’Intendente Scolastico 

per la scuola in lingua tedesca 

B O L Z A N O 

All’Intendente Scolastico per la  

scuola delle località ladine 

B O L Z A N O 

All’Intendente Scolastico per la 

Al Sovrintendente Scolastico 

per la Regione Valle d’Aosta 

A O S T A 

Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

 

 

OGGETTO: Cerimonia d’inaugurazione dell’anno scolastico 2020/2021 

 

Si rende noto alle S.S.L.L. che lo scrivente Dipartimento, nell’ambito delle iniziative di comunicazione 

istituzionale, sta avviando la fase di selezione funzionale all’organizzazione della Cerimonia di inaugurazione dell’a.s. 

2020/2021.  

L’emergenza che stiamo vivendo ci costringe a organizzare una manifestazione diversa dal passato, la 

Cerimonia infatti, metterà in risalto il lavoro svolto nelle nostre scuole da dirigenti scolastici, docenti e studenti che in 

questo anno scolastico hanno sperimentato nuove forme di didattica. 

 

Le Istituzioni Scolastiche, di ogni ordine e grado sono invitate a proporre attività o esibizioni sui temi, 

dell’educazione ambientale, dell’innovazione tecnologica, dell’educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva, e del 

contrasto alle forme di bullismo, cyberbullismo e violenza. 

 

Si chiede quindi alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado che intendano partecipare di inviare il 

materiale prodotto corredato dall’allegati 1 e dall’allegato 2 durante il periodo dal giorno 8 giugno fino al giorno 5 

luglio 2020 al seguente indirizzo mail: 

inaugurazioneannoscolastico@gmail.com. 

 

 

 

Si precisa inoltre che, per esigenze tecniche, ogni istituto scolastico potrà inviare un solo elaborato e la messa 

in opera di ogni singola attività non potrà superare i 3 minuti, qualunque sia la durata originale. 

 

Sperando nella più ampia adesione delle scuole di tutta Italia, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali 

saluti. 

 

 
  IL CAPO DIPARTIMENTO 

Giovanna Boda 
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